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    Il Precursore

La figura del Precursore ha un che di misterioso
e di potente allo stesso tempo. E voce che gri-
da, ma tenue germoglio che cresce; è radicato
nel forte tronco di lesse, ma pronto a tirarsi in-
dietro facendo spazio al Messia. Il Vangelo di
oggi non indulge in precise descrizioni di Gio-
vanni, preferisce offrirci una sorta di istantanea
spirituale del Battista. La potenza di colui che
battezza nel Giordano non è facilmente
descrivibile; la sua fama si diffonde e suscita do-
mande in chi si sente sicuro delle proprie cer-
tezze. Lo Spirito che consegna forza alla parola
di Giovanni è ben descritto dalle parole di Isaia,
porta con sé sapienza e intelligenza, consiglio e
fortezza, conoscenza e timore di Dio. E' a que-
sto Spirito che dobbiamo aprirci per essere noi
stessi capaci di aprire la strada al Signore. Colpi-
sce l’atteggiamento del Battista, consapevole di

non essere altro che un servo inutile e di dover
fare strada a chi sarà in grado di raccogliere in
sé e consegnare a tutti lo Spirito prefigurato dai
profeti e promesso con la venuta del Messia.
Giovanni riassume in sé le caratteristiche del
Messia profetico: percuote gli empi, annuncia
la giustizia, prefigura la pace. Per noi è impor-
tante oggi seguire l’invito di Giovanni, ma so-
prattutto vivere l’attesa di Gesù con l’atteggia-
mento di chi si fa docile allo Spirito di un’Alle-
anza nuova, quella che ciascuno di noi può vi-
vere facendosi discepolo e annunciatore del Re-
gno. Non stiamo attendendo qualcosa, ma qual-
cuno. Lo potremo incontrare e accogliere se sa-
remo capaci di farci noi stessi precursori, prepa-
rando la via al Signore che viene. Una via che è
fatta di attenzione agli altri e capacità di coglie-
re ciò che conta davvero, l’amore che ci rende
capaci di vivere secondo il Vangelo e di conse-
gnare così a Dio le nostre azioni e la nostra vita.

SS.CONFESSIONI NATALE 2020
MARTEDÌ 15/12 ORE 15.30 IN CHIESA

V elementare (3 sacerdoti)
LUNEDÌ 21/12 ORE 20.30/22.00 IN CHIESA

Adolescenti e giovani (4 sacerdoti)
MERCOLEDÌ 23/12 IN CHIESA ORE 20.15

Preadolescenti (4 sacerdoti)
PER TUTTI:

SABATO 19/12 ORE 15.00/17.30 IN CHIESA
(2 sacerdoti)

DOMENICA 20/12 ORE 14.30/16.30
(2 sacerdoti)

MARTEDÌ 22/12 IN CHIESA ORE 9.30/11
(1 confessore)

MERCOLEDÌ 23/12 ORE 9.30/10.30 A
ORIANO

(1 confessore)
GIOVEDÌ 24/12 ORE 9.00/11.30

 A ORIANO
(1 confessore)

GIOVEDÌ 24/12 ORE 9.00/11.30 IN CHIESA
(2 confessori)

GIOVEDÌ 24/12 ORE 14.30/17.00 IN CHIESA
(2 confessori)

ore 15.00/18.00 presso Guanelliani

NOVENA DI NATALE:
PER I BAMBINI ORE 16.45 IN CHIESA

16-17-18-21-22-23 dicembre
PER GLI ADULTI ORE 6.15 IN CHIESA

16-17-18-19-21-22-23 dicembre
SS.MESSE NATALE 2020

VIGILIA DI NATALE
ore 18 a Oriano

ore 20.30 in chiesa parrocchiale
ore 20.30 presso Guanelliani

GIORNO DI NATALE
SS.Messe orario festivo

PROPOSTE AVVENTO 2020
OGNI MERCOLEDÌ ORE 9.30

A ORIANO
Adorazione Eucaristica fino alle 10.30

OGNI GIOVEDÌ ORE 8.20
IN CHIESA PARROCCHIALE

Adorazione Eucaristica - Lodi e S.Messa
OGNI DOMENICA ORE 17.15

IN CHIESA A ORIANO
Adorazione Eucaristica
V domenica: Ammalati

Divina Maternità della B.V.Maria
l'Educazione dei ragazzi e dei Giovani

 ore 17.45 Canto dei Vespri e S.Messa
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Assemblea liturgica
V DOMENICA DI AVVENTO

(IL PRECURSORE)
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle, in questa domenica, nella
predicazione del Precursore di Gesù, risuona per
noi «la voce della gioia» e «la parola della misericor-
dia», ed è annunciato il dono della grazia. Per esse-
re meno indegni di accostarci alla mensa della Pa-
rola e dell’Eucaristia, disponiamo il nostro spirito al
pentimento, riconoscendoci peccatori e bisognosi
della salvezza offerta dal Signore.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i san-
ti e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popolo e vieni; tu
che hai dato principio all'azione di salvezza condu-
cila a compimento accrescendo in noi la fede e
l'amore per te, nostro Signore e nostro Dio, che
vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito san-
to, per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia 11,1-10
In quei giorni. Isaia disse: / «Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse, / un virgulto germoglierà dalle
sue radici. / Su di lui si poserà lo spirito del Signo-
re, / spirito di sapienza e d’intelligenza, / spirito di
consiglio e di fortezza, / spirito di conoscenza e di
timore del Signore. Si compiacerà del timore del
Signore. / Non giudicherà secondo le apparenze /
e non prenderà decisioni per sentito dire; / ma
giudicherà con giustizia i miseri / e prenderà deci-
sioni eque per gli umili della terra. / Percuoterà il
violento con la verga della sua bocca, / con il soffio
delle sue labbra ucciderà l’empio. / La giustizia
sarà fascia dei suoi lombi / e la fedeltà cintura dei
suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
/ il leopardo si sdraierà accanto al capretto; / il
vitello e il leoncello pascoleranno insieme / e un
piccolo fanciullo li guiderà. / La mucca e l’orsa
pascoleranno insieme; / i loro piccoli si sdraieran-
no insieme. / Il leone si ciberà di paglia, come il
bue. / Il lattante si trastullerà sulla buca della vipe-
ra; / il bambino metterà la mano nel covo del ser-
pente velenoso. Non agiranno più iniquamente né
saccheggeranno / in tutto il mio santo monte, /
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
/ come le acque ricoprono il mare. / In quel giorno
avverrà / che la radice di Iesse sarà un vessillo per
i popoli. / Le nazioni la cercheranno con ansia. /

La sua dimora sarà gloriosa». Parola di Dio.

SALMO
R. Vieni, Signore, a giudicare il mondo.

Salmo 97

Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e
al suono di strumenti a corde; con le trombe e al
suono del corno acclamate davanti al re, il Signore.
R.
Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i
suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insie-
me le montagne. R.
Esultino davanti al Signore che viene a giudicare la
terra: giudicherà il mondo con giustizia e i popoli
con rettitudine. R.

EPISTOLA
Lettera agli Ebrei   7,14-17.22.25
Fratelli, è noto che il Signore nostro è germogliato
dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla
riguardo al sacerdozio. Ciò risulta ancora più evi-
dente dal momento che sorge, a somiglianza di
Melchìsedek, un sacerdote differente, il quale non
è diventato tale secondo una legge prescritta dagli
uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibi-
le. Gli è resa infatti questa testimonianza: «Tu sei
sacerdote per sempre / secondo l’ordine di
Melchìsedek». Per questo Gesù è diventato garante
di un’alleanza migliore. Perciò può salvare perfet-
tamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a
Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a
loro favore. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: Prepa-
rate la via del Signore.
Alleluia.

VANGELO
 Lettura del vangelo secondo Giovanni

1,19-27a.15c.27b-28
In quel tempo. Questa è la testimonianza di Gio-
vanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-
lemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?».
Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No»,
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possia-
mo dare una risposta a coloro che ci hanno man-
dato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: / Rendete diritta
la via del Signore, / come disse il profeta Isaia».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei.
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profe-
ta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua.
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui
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che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io
non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signo-
re.

DOPO IL VANGELO
Non temere, Sion, non lasciarti cadere le brac-
cia! Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un sal-
vatore potente, per te esulterà di gioia.
(se in canto: Ogni Parola tua, Signore, diventa
un gesto d'amore. Fa' che ancora il tuo Vangelo
apra il cuore di ogni uomo e il tuo Spirito di-
scenda in mezzo a noi.)

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, ascoltando la voce di Giovanni,
che risuona nel deserto dell’esistenza e ci invita a
rendere diritta la via del Signore, uniamoci nella
preghiera di intercessione ed eleviamo a Dio onni-
potente le nostre invocazioni, perché venga in aiu-
to alla nostra debolezza
Vieni, Signore, Gesù, vieni, non tardare.
Per la Chiesa, perché, consapevole del dono e del-
la missione ricevuti dal Signore, sappia annunciare
al mondo d’oggi la verità del Vangelo: preghiamo.

Per la società civile, perché non si lasci sedurre da
scelte facili e affrettate, e si adoperi per il bene
comune e la ricerca della giustizia e della pace:
preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli e
sorelle defunti Ghezzi Ancilla e Redaelli Onorato.
Guidali verso la gioia e la pace senza fine: preghia-
mo

Per ciascuno di noi, perché, in questi giorni che ci
preparano sempre più da vicino al Natale del Si-
gnore, sappiamo rinnovare il nostro impegno nel
servizio di Dio e dei fratelli: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Sii vicino, o Dio onnipotente, a chi ti aspetta con
cuore sincero; a chi si sente tanto fragile e povero
dona la forza e la ricchezza della tua carità inesau-
ribile. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Degnati di accogliere le nostre offerte, o Dio, che
nel tuo Figlio ci hai dato il perdono e la pace; con-
serva nella nostra comunità un amore concorde e
fraterno. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, renderti grazie, o Dio, e lodarti
con cuore esultante. La nostra redenzione è vicina,
l'antica speranza è compiuta; appare la liberazio-
ne promessa e spunta la luce e la gioia dei santi.
Per questi doni di grazia, uniti ai cori degli angeli,
eleviamo insieme l'inno di lode: Santo...

Mistero della fede: Annunciamo....

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Salvatore sta per venire nello splendore
della sua gloria: teniamoci pronti ad acco-
gliere il regno di Dio.
(se in canto: Pane spezzato per noi: diciamo a te
Grazie, Gesù. Tu che sei Parola eterna, tu che
sei Parola vera, anche oggi ci hai riuniti qui con
Te.)

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.

DOPO LA COMUNIONE
Conduci, o Padre, con te alla dimora eterna la tua
famiglia che nel convito di salvezza già gusta la gio-
ia della tua presenza. Per Cristo nostro Signore.

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

Si è costituito un gruppo di volontari della
nostra parrocchia (aperto a nuove collaborazio-
ni) che ha raccolto l'idea del Consiglio Pastora-
le di utilizzare la nostra radio parrocchiale non

solo per i momenti celebrativi ma anche per
offrire qualche momento per raccontarci,

ascoltarci....per dirci parole buone. il primo
appuntamento è domenica 13/12 ore 15.30

con replica sabato 19/12 ore 17.00

BENEDIZIONI NATALIZIE 2020
Martedì 15/12

ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale
Via Sauro, Aldo Moro, Martiri Libertà

Capagiolo, viale Rimembranze
Cascinetta, p.zza Visconti

Venerdì 18/12
ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale
Via Visconti, ex Parco Visconti
Vicolo Asilo, Fiume, S.Agostino

Vitt.Veneto, Vitt Emanuele, pzza don Motta
(per lo svolgimento della celebrazione si riman-

da al foglio in distribuzione in questi giorni
presso le nostre case)

"VIVIAMO IL TEMPO DI AVVENTO
IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Candele di vita

mi consumo lungo i giorni
e spero nella vita in cui non sarà

più necessario essere accesa
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DOMENICA 13 DICEMBRE - V DI AVVENTO - IL PRECURSORE - (LIT.ORE I SETTIMANA)

VIENI, SIGNORE, A GIUDICARE IL MONDO - GV 1,19-27A.15C.27B-28
ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina

Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria - Giussani Luigi)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Ghezzi Ancilla - Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni

Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina - fam. Oggioni e Cassago
fam. Bottaro e Todaro - Corno Ercole, Rino - Civillini Maria - Caranfa Vincenzo
Marino Angela)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Baccaglini Gino)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di quarta elementare
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (pro-populo)

LUNEDÌ 14 DICEMBRE - MEMORIA DI S.GIOVANNI DELLA CROCE
BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D'ISRAELE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Inzaghi Guerrino e Stella - Minella Giancarlo)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
CANTERÒ IN ETERNO L'AMORE DEL SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Spadoni Ermenegildo - a.m.o - Redaelli Giuseppe
Giussani Serafina)

ore 15.30 SS.Confessioni bambini di V elementare in chiesa
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE - COMMEMORAZIONE DELL'ANNUNCIO A S.GIUSEPPE

LA CASA DI DAVIDE E IL SUO REGNO SARANNO SALDI PER SEMPRE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Sirco Rosa e Perego Elvira

Redaelli Evelina e Pietro)
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA I

RENDERÒ GRAZIE AL SIGNORE CON TUTTO IL CUORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Colombo Roberto)

VENERDÌ 18 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA II
VOGLIO RENDERTI GRAZIE IN ETERNO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Redaelli Augusto
Viganò Antonietta)

SABATO 19 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA III
MISERICORDIOSO E PIETOSO È IL SIGNORE, LENTO ALL'IRA E GRANDE NELL'AMORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Ratti Mario - Lazzeroni Divina - Colnago Mario

fam. Villa e Farina - fam. Fumagalli Clotilde - Fumagalli Corrado
fam. Ghezzi - padre Mauro Sangalli - vivi e def. classe 1934 - Serra Aldo)

DOMENICA 20 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA B.V.MARIA
RALLEGRATI, POPOLO SANTO; VIENE IL TUO SALVATORE - LC 1,26-38A

(LIT.ORE II SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Rovelli Francesco - Rigamonti Mario e Clementina)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Crippa Orlando e Emilia - Crippa Paolo e Maria

Sironi Giuseppe - Rigamonti Renzo - Proserpio Rizieri e Silvia
Casati Natale e Maria - Molteni Renzo, Carlo, Angela e Giuseppina)

ore 11.00  S.Messa e benedizione statuine di Gesù Bambino
 (suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Corbetta Giuseppe
Motta Dorina - fam. Aliprandi - Viganò Maria e Piera)

"Domenica Insieme" genitori e bambini di quinta elementare:
ore 16.45 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. suor Ernestina Ghezzi)
offerte: settimana euro 120,20 - domenica 06/12 euro 507,60 - candele euro 62,50


